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I rappresentanti dei ricercatori INFN esprimono la loro preoccupazione sull’evoluzione subita negli 
ultimi anni e sulle prospettive future: 
- delle risorse disponibili per la ricerca; 
- della figura del ricercatore EPR;  
- delle condizioni salariali;  
- delle tempistiche dei rinnovi contrattuali e dei loro contenuti. 
 
Risorse umane e finanziarie 
 
Negli ultimi 3 anni si sono sovrapposte limitazioni sulle risorse umane e finanziarie che hanno 
costretto gli enti di ricerca a trovare soluzioni tampone per evitare seri rallentamenti della 
propria attività di ricerca. I ricercatori hanno dovuto confrontarsi con difficoltà crescenti: 
- reiterato rinnovo annuale del blocco delle assunzioni; 
- estensione del blocco delle assunzioni ai passaggi di livello I-III; 
- limitazioni nell’utilizzo di  personale con contratto a termine (90% media 1999-2001 nel 2003); 
- bilancio in contrazione  (286,6 M€ nel 2001 ,  280,9 M€ nel 2003 ,   278,1 M€  nel 2005) 
- limitazioni sulle spese di cassa (90% della competenza nel 2002, cassa 2002 + 5% nel 2003); 
- mutevoli condizioni di obbligatorietà dell’uso delle convenzioni CONSIP. 
La ricerca e’ un’attività che si sviluppa nel medio e lungo termine e richiede un’attenta  ed 
anticipata programmazione. Le risorse necessarie per svolgere i programmi di ricerca, una volta 
discusse ed approvate dal Ministero nel piano triennale, devono essere il più possibile salvaguardate 
dalle rimodulazioni della spesa previste nelle leggi finanziarie.  
Gli interventi a “sostegno” della ricerca appaiono ancora più inadeguati se confrontati con gli  
obiettivi del Consiglio Europeo di Barcellona del 2002. Il Consiglio  ha stabilito che gli 
investimenti dell'UE per le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico (R&S) devono aumentare 
fino a raggiungere il 3% del PIL entro il 2010, rispetto all'1,9% del 2000. 
  
Stato Giuridico 
 
I ricercatori richiedono ormai da 25 anni uno stato giuridico che stabilisca i loro diritti e doveri, 
tuteli la libertà di ricerca, definisca la struttura della carriera con adatti meccanismi di valutazione, 
assicuri un’effettiva mobilità tra gli EPR e l’Università, anche in ambito europeo. 
Invece, com’è ben noto, tutti gli aspetti del lavoro dei ricercatori sono regolati da un contratto 
quadriennale normativo. Alcuni aspetti sono stati affrontati all’interno di specifiche leggi 
(DL 19 /1999 riordino CNR, DL 381/1999  istituzione INGV, L 145/2002 riordino dirigenza) 
ma il quadro legislativo risulta complessivamente disordinato ed insufficiente per poter scorporare 
dalla contrattazione la parte normativa. Periodici interventi legislativi non organici che 
intervengono su temi specifici rischiano di entrare in conflitto con il contratto e complicano la fase 
di rinnovo.  
 
Condizioni Salariali 
 
Nelle figure dell’allegato 3 sono confrontate le retribuzioni lorde del 2004 dei 3 livelli di R&T con i 
corrispondenti livelli universitari. Si vede che il trattamento economico e’ più favorevole per gli 
universitari. Gli incrementi minimi previsti nel prossimo rinnovo contrattuale per i primi due anni 
2002-2003 (5,6%) e per il 2004 (circa il 2%) compenserebbero solo in parte la differenza nella 



fascia di minore anzianità. La differenza e’ più marcata nella fascia a maggiore anzianità a causa 
della sfavorevole progressione dei “gradoni” di R&T  rispetto alle classi biennali degli universitari.  
 
 
Rinnovi contrattuali 
 
La categoria dei Ricercatori e Tecnologi e’ regolarmente una delle ultime a concludere le trattative 
del rinnovo contrattuale. Ne consegue un costante ritardo nell’adeguamento dello stipendio ed una 
oggettiva mancanza di programmazione visto che ogni contratto viene siglato in prossimità della 
sua scadenza. Il prossimo rinnovo (quadriennio 2002-2005) sarà reso più complesso dal rientro dei 
R&T in area dirigenziale (come nella tornata 1993-1997) e più precisamente nell’area VII insieme 
ai dirigenti amministrativi delle Università e degli Enti, ma in una sezione separata. Al momento 
non è facile prevedere quali saranno gli effettivi vantaggi della nuova collocazione. Potrebbe ad 
esempio essere superato l’annoso problema dell’orario di lavoro. D’altra parte alcune caratteristiche 
tipiche del lavoro dirigenziale come il licenziamento senza giusta causa mal si adattano al caso di 
R&T considerando il tipo di lavoro (che prevede libertà di ricerca)  e le modalità di assunzione.  
Per l’avvio delle trattative manca ancora l’atto di indirizzo da parte del Comitato di Settore che lo 
ha invece predisposto da diversi mesi per il contratto del personale tecnico ed amministrativo. 
Sono invece state predisposte le piattaforme contrattuali dei due dei principali sindacati coinvolti 
cioè la CGIL-SNUR e l’ANPRI-CIDA. Gli allegati 1 e 2 contengono uno schema estratto dalle 
linee giuda dei due sindacati, un loro confronto corredato con alcune nostre valutazioni e’ riportato 
di seguito.   
 
Confronto delle piattaforme sindacali 
 
Per l’ANPRI, sin dalla sua creazione favorevole ad uno statuto dei ricercatori, la collocazione 
dirigenziale e’ un passo decisamente positivo. Per la CGIL, che pure negli ultimi anni ha proposto 
uno Statuto per chi lavora nella ricerca, si tratta invece di una collocazione inopportuna che 
potrebbe rendere più difficile la trattativa. Questo diverso atteggiamento si riflette anche nel fatto 
che l’ANPRI propone una forma di incentivo caratteristica dell’area dirigenziale: l’assegnazione 
obbligatoria di un incarico retribuito a tutti i R&T finanziato attraverso la costituzione di un fondo  
su cui far confluire tutte le attuali indennità. Una parte degli incarichi sarebbe analoga a quelli 
attuali (direzione di strutture), ma vi sarebbero inoltre incarichi ‘determinati dal riconoscimento 
dell’attività scientifica e tecnologica o gestionale nell’ambito della programmazione dell’ente di 
appartenenza ’.   
Uno dei punti-chiave della trattativa sarà quello dell’ordinamento e della carriera dei ricercatori. 
L’argomento sarà senz’altro influenzato dall’andamento della discussione  del Disegno di legge 
delega sullo stato giuridico dei docenti universitari, attualmente in discussione alla Camera, che ha 
incontrato notevole opposizione all’interno delle Università.  
Su questo punto, notiamo che il 96% dei ricercatori e tecnologi dell’INFN che hanno risposto  al 
sondaggio sullo stato giuridico che abbiamo effettuato ad inizio 2003 ritengono adeguati i 3 livelli 
professionali. Sino a quando l’Università rimarrà organizzata secondo i 3 livelli non si vede alcun 
motivo di discutere di una loro riorganizzazione. Il mantenimento del terzo livello professionale 
resterebbe un’opzione valida anche se il ruolo dei ricercatori universitari dovesse venire posto in 
esaurimento. La possibilità di accedere al terzo livello professionale di un EPR potrebbe ad esempio 
essere una valida alternativa per chi ritenesse eccessivi i tempi di accesso alla posizione di 
Professore Universitario  nel sistema post-riforma. 
La piattaforma della CGIL e’ aperta anche ad una ristrutturazione della carriera su due livelli, ma 
la considera probabilmente troppo onerosa rispetto alle risorse disponibili per il contratto 
Ove si mantengano i tre livelli, entrambe le proposte sindacali prevedono di aggiungere (ANPRI) 
o sostituire (CGIL) al concorso attuale a Primo Ricercatore, aperto all’esterno,   un’idoneità a 
numero aperto riservata ai ricercatori  sul III livello. Il ricercatore può cioè richiedere di essere 
valutato, dopo aver trascorso un numero minimo di anni sul livello, e in caso di valutazione positiva 



passa al livello di Primo Ricercatore. Va notato che la proposta nasce dalla situazione  di diversi 
Enti, in cui i concorsi sono sostanzialmente bloccati da diverso tempo, e che inoltre non hanno 
adottato come l’INFN la clausola dell’idoneità, che permette di evitare in larga misura i vincoli 
posti dalla pianta organica. La situazione dell’INFN, e’ indubbiamente migliore, sia  per quanto 
riguarda la regolarità che la consistenza dei posti a concorso (considerando appunto gli idonei). La 
proposta avrebbe però la sua utilità anche per l’INFN perché permetterebbe ai ricercatori da troppo 
tempo fermi sul III livello, che conseguono giudizi positivi ai concorsi ma non riescono a rientrare 
nel numero dei vincitori, di ottenere una meritata soddisfazione professionale. Lo svantaggio e’ che 
si creerebbero tipologie diverse di vincitori (per idoneità e per concorso).  
Se e’ importante non allungare eccessivamente i tempi per l’accesso dei giovani ricercatori, bisogna 
comunque garantire  un adeguato livello scientifico. Un periodo di un paio d’anni successivo al 
dottorato,  speso all’estero in  un’istituzione di alto livello, rappresenta nel nostro settore 
un’esperienza difficilmente sostituibile. In questo senso, ad esempio, la carriera delineata 
dall’ANPRI  (allegato 2) potrebbe essere insufficiente per raggiungere un’esperienza adeguata al 
ruolo. Va notato che nessuna delle due piattaforme formula proposte per migliorare la mobilità tra 
Università ed Enti. Questa e’ una questione molto sentita all’interno dell’INFN ma, verosimilmente, 
molto meno all’interno degli altri Enti.   
Un altro punto che andrebbe seguito e’ quello del mancato riconoscimento della carriera pregressa 
in altri Enti o Università, riconoscimento che viene invece accordato a chi viene assunto 
nelle Università. Manca infatti nella legislazione o nei contratti una norma che preveda 
espressamente questo riconoscimento.  All’interno dell’INFN vi sono alcune decine di casi questo 
genere. Nell’ultimo contratto la questione fu posta come un promemoria finale, non essendo stato 
raggiunto l’accordo.   
Va poi ricordata la questione della polizza INA. Si tratta  di  una discriminazione di fatto nei 
confronti di una parte consistente dei dipendenti dell’INFN, che dovrà assolutamente trovare una 
qualche soluzione nell’ambito di questo contratto. E’ ormai palese che la via giudiziaria, seguita da 
diversi gruppi di dipendenti, non offre sbocchi, dopo le recenti sentenze negative.    
 
Conclusioni 
 
I rappresentanti dei ricercatori sollecitano la dirigenza dell’INFN a considerare i problemi esposti 
ed a ricercare possibili soluzioni. 
Nell’ipotesi che si realizzi un incontro con il Presidente ci proponiamo di  sottoporgli delle 
domande, alcune di esse sono di seguito riassunte: 
 
1) Nelle piattaforme contrattuali di CGIL-SNUR e ANPRI-CIDA sono presenti importanti 
    modifiche rispetto al contratto attuale quali l'organizzazione e l’accesso ai livelli. 
    Come intende influire l’INFN nella definizione delle linee guida del comitato di settore ? 
2) La contrattazione per i livelli I-III avverrà nell'area della Dirigenza. 
    Quali aspetti contrattuali e' prevedibile che vengano mutuati da chi già 
    apparteneva a tale area ? 
3) La mobilità Università-EPR e’ quasi inesistente in entrambe le direzioni. 
    L'Ente intende promuovere iniziative a favore della mobilità Università-EPR ? 
4) Con quali strumenti affronteremo i probabili prossimi blocchi delle assunzioni ? 
5   Di quali strumenti l’INFN si intende dotare per usufruire nel migliore dei modi dei finanziamenti 
     del VII programma quadro ?  Come intendiamo contribuire ad una  maggiore integrazione 
      Europea nella ricerca di base ? 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Allegato 1     
 
Schema estratto dalle Linee guida dello SNUR-CGIL  per il nuovo contratto riguardante 
l’ordinamento professionale e le modalità d’accesso e progressione in carriera.  
 
Per i dettagli si rimanda al sito www.snur-cgil.org alla voce ‘Piattaforma CGIL’ sotto ‘enti pubblici 
di ricerca ’. 
 
•“La collocazione dei ricercatori e tecnologi nell’area della dirigenza, prevista dalla legge 145/02, 
da un lato mette in discussione la natura stessa ed il modello organizzativo degli enti di ricerca, e 
dall’altro indebolisce il potere contrattuale dell’attuale comparto ”. 
 
• Mantenendo gli attuali 3 livelli, lo SNUR CGIL ritiene prioritari lo sblocco delle carriere 
attraverso la netta separazione tra progressione di carriera e reclutamento dall’esterno, e lo svincolo 
delle selezioni interne dalla programmazione triennale delle assunzioni. 
Per quanti sono già in servizio, infatti, il blocco delle carriere imposto dall’attuale meccanismo che 
considera i passaggi tra i livelli dei profili di ricercatore e tecnologo come vero e proprio 
reclutamento, rappresenta un oggettivo problema; problema ulteriormente aggravato dal blocco 
delle assunzioni, che ormai si protrae da due anni, e che ha come immediata conseguenza l’aumento 
del precariato ed il suo protrarsi nel tempo. 
 
• Si deve svincolare la progressione in carriera dalle nuove assunzioni e rendere esigibile, in quanto 
diritto individuale, la valutazione ad intervalli di tempo certi della maturità scientifica raggiunta. 
 
• Al fine di garantire il diritto all’opportunità di carriera lo SNUR chiede che l’accesso dall’esterno 
per ricercatori e tecnologi avvenga solo al livello di base ed al primo livello, riservando il secondo 
livello allo sviluppo di carriera del personale di terzo livello.  
Il flusso dei passaggi, fissati i parametri di massima, deve essere garantito attraverso la valutazione 
della maturità tecnico-scientifica raggiunta ad una determinata anzianità.  
In prima applicazione, il meccanismo dovrebbe essere assicurato da apposite risorse contrattuali 
aggiuntive, a regime potrebbe essere alimentato dai differenziali retributivi tra personale cessato e 
neoassunto. 
 
• Per quanto riguarda la percorrenza dei gradoni economici, sarebbe necessario ridurre a 4 anni la 
permanenza nel primo gradone. 
 

 
Allegato 2 

 
 
Schema estratto dalle Linee guida dell’ANPRI per il nuovo contratto riguardante 
l’ordinamento professionale e le modalità d’accesso e progressione in carriera. Per i dettagli si 
rimanda al sito www.anpri.it alla voce linee guida. 
 

•“Si pone pertanto il problema di elaborare un nuovo modello di carriera scientifica e tecnologica 
che superi le difficoltà insite in quello attuale. Si può ovviare alla mancanza di un modello 
nazionale di riferimento ispirandosi ai modelli in vigore in altri Paesi, pur tenendo conto, con gli 
opportuni adattamenti, del diverso contesto italiano. 
 



• Di un tale modello dovrà essere sostenuta con forza la definizione per via legislativa, che l'ANPRI 
continua a ritenere quella più appropriata: tuttavia esso potrà costituire il modello di riferimento in 
sede di rinnovo contrattuale se, come tutto lascia prevedere, in tale sede sarà posta la questione della 
revisione dell'ordinamento professionale. 
A tale fine, viene qui proposto nelle sue linee essenziali un modello ispirato a quello che regola le 
carriere scientifiche pubbliche in Francia.” 
L'ANPRI ritiene che un nuovo modello di carriera debba tenere conto dei seguenti principi: 
 
• il mantenimento di elementi di analogia con i modelli vigenti nei sistemi scientifici internazionali; 
 
• il tenere conto del riferimento costituito dalla collocazione nella dirigenza dove sono previste due 
qualifiche, di Dirigente e di Dirigente Generale; 
 
• l'individuazione di un percorso complessivo “dalla laurea alla pensione” che tuteli, almeno nella 
chiarezza delle possibili prospettive, chi decide di entrare nel mondo della ricerca; 
 
• la distinzione tra i contratti a tempo determinato per attività nell'ambito di progetti da quelli 
destinati alla formazione “pre-ruolo”. I primi avranno una propria normativa e andranno 
contingentati in 
percentuale dell'organico dei R/T a tempo indeterminato. I secondi andranno rapportati alla 
programmazione triennale delle assunzioni, al fine di evitare i ben noti fenomeni di precariato; 
 
• la non applicabilità ai ricercatori e tecnologi dell'istituto del lavoro temporaneo; 
 
• la trasparenza e la pubblicità delle procedure di valutazione e di concorso, ivi comprese quelle 
relative alla formazione delle commissioni. 



 

 
Allegato 3 

 
 



   

 
 
 
Confronto tra le retribuzioni  lorde  nel 2004 dei Ricercatori INFN (linea Blu) e dei Ricercatori  
o Professori Universitari (linea Rossa).  In giallo sono riportati gli aumenti previsti per i ricercatori 
INFN al rinnovo del contratto per gli anni 2002-2004. 
  


